
C.C. N. 15  DEL 23/04/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI ANNO 2014.  

L’anno  Duemilaquattordici,  il  giorno  ventitre  del  mese di  Aprile,  con  inizio  alle  ore 
20.30, nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria, Seduta Pubblica, Prima Convocazione, i 
componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

LUCIO FOIS        P
CLAUDIA BASSOLI      P ALESSANDRO SIOLI     P
DOMENICO BATTICCIOTTO      A PELLEGRIN GIANLUCA     P
GIANFRANCO PEPE      A MAGDA BERETTA     A
ANGELO SALAMONE      P VALERIO MANTOVANI     A
RICCARDO PACCHIOTTI      P LUCA GERARDINI     A
ROCCO LUCENTE      P MARIO MILANI     A
ENRICO CHIESA      P GABRIELE VITALONE     A
ELISA FALCI      P GIUSEPPE SOFO     A

N.ro Presenti: 9
N.ro Assenti: 8

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. NORBERTO ZAMMARANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  PRESIDENTE  DR.SSA  CLAUDIA  BASSOLI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’organo, ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO :
 che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato, 

nonchè Responsabile dei Servizi Finanziari, ha  espresso parere favorevole,  di regolarità 
tecnica  e di  regolarità contabile,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  come 
risulta  dall’allegato  inserito  nel  presente  atto,  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

 che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha attestato che il presente provvedimento non 
determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse finanziarie 
dell’Ente; 

PREMESSO che l’articolo 1, commi dal 639 al 705 della Legge del  27 dicembre 2013, n. 147, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale ( IUC ) a partire dal 1° Gennaio 2014;

DATO ATTO   che la IUC si compone di tre fattispecie impositive: TARI (tributo diretto alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ), l’IMU (imposizione relativa al 
possesso di immobili),  e  TASI ( imposizione sui servizi indivisibili);

VISTO  il  comma 704 articolo  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  il  quale  stabilisce 
l’abrogazione  dell’articolo  14  del  Decreto  Legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che: “le Province ed i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti  dei  contribuenti.  Per quanto non regolamentato si  applicano le disposizioni  di 
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° 
gennaio dell'anno successivo….”; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma  8,  della  Legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  il  quale  prevede  che:  “ il  termine  per  
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le  
tariffe dei  servizi  pubblici  locali,  nonché per approvare i  regolamenti  relativi  alle entrate  
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  
all'inizio dell'esercizio, purché entro il  termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio  
dell'anno di riferimento”.

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato  disposto  il 
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli  
enti  locali per l’anno 2014, e dato atto, altresì,  che l’articolo  2 bis,  introdotto in sede di 
conversione del D.L.n. 16/2014 prevede un’ulteriore proroga al 31 luglio 2014 del termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014;



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli  enti  locali  devono essere inviate al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,  entro il termine di cui all’articolo 
13,  comma 13bis  del D.L. 6 dicembre  2011 n.  201,  convertito,  con modificazioni,  in  L. 22 
dicembre 2011 n. 214;

DATO ATTO altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 239, comma 1 lettera”b” del 
D.lgs.  n.  267/2000,  come  sostituita  dall’articolo  3  comma  1,  lettera  “o”  della  Legge  n. 
213/2012,  la  presente  proposta  di  Regolamento  è  stata  sottoposta  al  parere  dei  Revisori 
Contabili, con esito favorevole in data 18/04/2014 prot. n. 8818;

TENUTO CONTO che  per  quanto non  espressamente previsto  dall’allegato  Regolamento   si 
rinvia alle norme legislative inerenti la componente TARI dell’imposta unica comunale (IUC) , 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia;

A  seguito  di  discussione,  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale  conservata  in  atti  e 
successivamente trascritta;

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti : n. 9
Consiglieri votanti :  n. 9 tutti a favore

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO  che le  premesse sono parte  integrante e sostanziale  del  dispositivo del 
presente provvedimento;

2. DI APPROVARE  il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti componente TARI 
dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  istituita  dall’articolo  1,  comma 639  della  Legge   27 
dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato - Legge di stabilità 2014”, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce 
parte integrante e sostanziale.

3. DI DARE ATTO  che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2014.

4. DI  INVIARE  la  presente  deliberazione  regolamentare  relativa  all’imposta  unica  comunale 
(IUC),  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il 
termine di cui all’articolo 13, comma 13bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.



Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti : n. 9 
Consiglieri votanti :   n. 9 tutti a favore 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile



Deliberazione n. 15  DEL 23/04/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
             DR.SSA CLAUDIA BASSOLI    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .......................... 
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
________________________    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 

Senago,………………..  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data …… 23/04/2014 ……

□ per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

□ in quanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 Il SEGRETARIO GENERALE
                                                                                  DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago, ....................


